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IN PRIMO PIANO

Nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua
Pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2017 il
nuovo “Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” approvato dal Consiglio Nazionale nella
seduta dello scorso 18 dicembre.
Tra le novità previste dal nuovo regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018:
- la validità “ultratriennio” dei crediti conseguiti frequentando le Scuole di Alta Formazione;
- l’equipollenza, nelle materie di riferimento, tra la formazione professionale continua dei
Commercialisti e la formazione iniziale e l’aggiornamento biennale dei gestori delle crisi da
sovraindebitamento.
Da notare inoltre la riformulazione della regolamentazione della formazione a distanza che, già
nel triennio in corso, consente di assolvere l’intero obbligo formativo in modalità e-learning, a
prescindere dal riconoscimento biometrico non più previsto.
Consulta il regolamento
Palinsesto formativo dell’Odcec di Roma per il 2018
Varato il programma 2018 degli eventi formativi organizzati dalle Commissioni culturali
dell’Ordine, con il coordinamento scientifico della Fondazione Telos. Un’offerta formativa di oltre
220 incontri gratuiti in aula, per un totale di circa 1.000 ore di formazione, che verrà
ulteriormente integrata nel corso dell’anno.
Il palinsesto formativo, che comprende materie riconducibili alle aree aziendale-societaria,
giudiziale e fiscale, prevede appuntamenti a partire dal mese di gennaio e fino a dicembre 2018.
Sul sito dell’Ordine saranno pubblicati i programmi dettagliati dei singoli corsi consultabili dal
“Catalogo corsi in aula” del portale istituzionale. Dalla stessa sezione del sito, a partire dal mese
precedente la data di svolgimento, sarà possibile prenotare la frequenza al corso di interesse.
Sul sito è inoltre disponibile il “catalogo corsi e-learning”, con un’offerta formativa di circa 120
corsi fruibili a distanza.
Consulta il palinsesto formativo
Consulta il catalogo corsi e-learning

Formazione sostitutiva del Tirocinio: pubblicati i corsi dell’Ordine di Roma
Nuova opportunità per i Tirocinanti. Pubblicati i programmi dei corsi di formazione professionale
sostitutivi dei sei mesi di tirocinio necessari per accedere all’esame di abilitazione alla professione
di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile. I Tirocinanti, con la partecipazione al corso,
potranno, infatti, avvalersi della facoltà di sostituire sei mesi di pratica svolta presso un
professionista (come previsto dall’articolo 6, c. 10 del Dpr n. 137 del 2012).
I corsi in programma per il 2018, integrati nella XIV edizione del tradizionale percorso formativo
per la preparazione dell’esame di Stato organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale
“Aldo Sanchini”, prenderanno avvio dal mese di gennaio 2018.
-

Corso sostitutivo Tirocinio Dottore Commercialista – Programma e iscrizioni

-

Corso sostitutivo Tirocinio Esperto Contabile – Programma e iscrizioni

ANCAL: accesso alle banche dati ANPAL
Su indicazione del segretario generale dell’Associazione Nazionale Commercialisti Area Lavoro
(ANCAL), si evidenzia che i Commercialisti associati potranno avere accesso alla banca dati ANPAL
(Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) per verificare il requisito occupazionale del
lavoratore.
La nuova possibilità di accesso alle banche dati è dovuta alla norma inserita nella legge di bilancio
2018 che, ai commi 801, 802 e 803 dell’art.1, disciplina il processo di informazione sullo status di
disoccupazione e all’autorizzazione ministeriale che consente ad ANCAL di operare, quale agenzia
di intermediazione, per la ricerca e la selezione del personale e in supporto alla ricollocazione.

FNC - Riforma del Terzo settore: le erogazioni liberali e il “Social bonus”
La Fondazione Nazionale ha pubblicato un nuovo documento che affronta, nell’ambito della
riforma del terzo settore, il nuovo regime delle agevolazioni fiscali riconosciute per le erogazioni
liberali.
Consulta il documento

OIC: pubblicati gli emendamenti ai principi contabili nazionali da applicare ai bilanci 2017
L’Organismo Italiano di Contabilità ha provveduto ad aggiornare i principi contabili nazionali in
base alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Gli
emendamenti, indicati nel documento pubblicato sul sito della Fondazione OIC il 29 dicembre
2017, si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data
successiva.
Consulta gli emendamenti ai principi contabili

Aggiornato il saggio d’interesse legale per il 2018
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 13 dicembre 2017, con decorrenza dal 1°
gennaio 2018 ha innalzato la misura del saggio degli interessi legali - di cui all'art. 1284 del codice
civile - dallo 0,1 % allo 0,3 % in ragione d'anno.
Consulta il decreto
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ULTIMI CORSI ELEARNING

Gestione degli adempimenti in materia di privacy
Erogato da Directio – Crediti: 1
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Mercoledì 10 gennaio 2018
Presentazione Master Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli enti pubblici e privati - Sistemi
di controllo Risk based. Quale prospettiva per la professione?
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 17.00
Venerdì 19 gennaio 2018
IVA 2018: tutte le ultime novità
Luogo: Eurostars Roma Aeterna Hotel (Via Casilina 125 – Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link
sottostanti:
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai
Commercialisti
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 29/12/17
Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017
Provvedimento del 29/12/17
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni tra l’Agenzia delle
entrate e gli agenti della riscossione ai fini del pagamento dei rimborsi in conto fiscale, di cui
all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, da parte della Struttura di gestione, di cui
all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse
finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»
Provvedimento del 29/12/17
Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, delle
relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, nonché definizione

delle modalità di esercizio dell’opzione per il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo per
gli assegni circolari
Provvedimento del 28/12/17
Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle
relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
INPS

Circolari
Circolare n. 1 del 3/01/2018
Conguaglio di fine anno 2017 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Circolare n. 193 del 28/12/2017
Casse edili, scuole di Formazione professionale edili e comitati paritetici territoriali per la sicurezza
in edilizia. Inquadramento previdenziale.
Circolare n. 192 del 28/12/2017
Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA)per la riscossione
dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della
legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 191 del 28/12/2017
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Europea Piccole Imprese-Unione Coltivatori Italiani
(CEPI-UCI) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 190 del 28/12/2017
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo per i
Dipendenti da Aziende del Settore Turismo “FAST” avente ad oggetto la riscossione dei contributi
da destinare al finanziamento del Fondo.
Circolare n. 189 del 28/12/2017
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo Nazionale di
Categoria di Assistenza Integrativa per i Lavoratori del Settore Metalmeccanico e dell’Installazione
d’Impianti “METASALUTE”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento del Fondo.
CERCO/OFFRO

Bacheca online
Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità
saranno automaticamente cancellati.
Tirocinio Professionale
Dominus che cercano Praticanti
Praticanti che cercano Dominus
Collaborazioni Professionali
Richiesta collaborazione professionale

Offerta collaborazione professionale
Locali uso studio
Richiesta locali uso studio
Offerta locali uso studio
CONTATTI

Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di utilità
per gli Iscritti attivi presso l’Ordine

La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere
soggette a variazioni o a errori di trascrizione.
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione
Newsletter”.

